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PER STARE MEGLIO E SFRUTTARE TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash 
sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di 
tutti i giorni. E’ attivo  un servizio di “A domanda, risposta” su bandi, agevolazioni, finanziamenti 
europei , borse di studio e di ricerca nazionali, regionali e locali per i lettori di Affaritaliani. Per 

richieste di informazioni scrivete a cinziaboschiero@gmail.com

A domanda , risposta

Domanda:  Salve, sono uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea triennale in 
biotecnologie dell’Università di Padova. Le chiedo un consiglio su quando sarebbe opportuno, in 
quale anno dei tre previsti, usufruire del progetto Erasmus, o similare, e su quali Università europee 
propone la scelta anche a fronte dei diversi possibili indirizzi, collegati possibilmente a finanziamenti 
europei / pubblici. Ci sono, poi, dei progetti nazionali inerenti al mio corso di laurea? Riconosco che 
potrebbero essere domande troppo premature rispetto al percorso da compiere, ma essendo questo di 
lungo periodo e importante per la mia futura vita professionale, ritengo corretto conoscere in anticipo 
le opportunità che il mondo universitario potrà fornirmi. La ringrazio in anticipo della sua disponibilità 
e delle risposte che potrà dare alle mie domande. Cordiali saluti Claudio Creuso

Gentmo

Buona giornata. Fai benissimo a volerti informare con anticipo. Il percorso formativo della Laurea in 
Biotecnologie  a Padova, se non sbaglio, è organizzato in modo da fornire durante il terzo anno alcuni 
contenuti didattici riguardanti ambiti biotecnologici specifici, quali l'agrario e veterinario, il farmaceutico, 
l'industriale, e il medico che potranno venire completati con le Lauree magistrali in Biotecnologie industriali 
(classe LM8), Biotecnologie farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie mediche (classe LM9) e Biotecnologie 
per l’alimentazione (classe LM9). Pertanto solo avanti deciderai il tuo ambito specifico. Ognuno di questi 
settori è in evoluzione anche nel mondo del lavoro. Intanto di consiglio di contattare l’ufficio Erasmus della tua 
università , o forse lo hai già contattato?   Servizio Relazioni Internazionali - Programma LLP/Erasmus -
Sportello Erasmus -Lo sportello Erasmus è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
10 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche apertura pomeridiana dalle ore 15 alle ore 16.30 -
erasmus@unipd.it. C’è un bando Erasmus studio 2011/2012 con alcuni posti residui e prossima  scadenza al 
15 novembre 2011. E’ importante che concordi con un tuo docente bene dove vuoi andare con Erasmus in 
modo che lui ti possa sostenere ed aiutare in tutto insieme all’ufficio Erasmus prima, dopo e durante la tua 
esperienza. Di solito è meglio partecipare ad Erasmus al secondo o terzo anno o per specializzarti, in modo 
da avere già superato degli esami in Italia ed avere consolidato un po’ di formazione nelle materie di tuo 
interesse. Ci sono dei progetti nazionali sul tema delle biotecnologie in vari ambiti - biotecnologie industriali e 
ambientali, biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche, biotecnologie vegetali, alimentari e agro 
ambientali, biotecnologie veterinarie. Esempio : ammonta a 5 milioni di euro il plafond messo a disposizione 
dal Ministero dello Sviluppo Economico per finanziare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i 
campi applicativi delle biotecnologie a cui possono partecipare le piccole e medie aziende inserendo dei 
giovani laureati nei progetti in collaborazione con  università e centri di ricerca. Inoltre sono stati 
stanziati di recente dal Miur 10 milioni di euro al settore delle biotecnologie in particolare applicate alla 
salute. E’ meglio sempre parlare con  docenti che abbiano già esperienza internazionale  e che cooperino 
con altri atenei per avere indicazioni e supporto concreti ; meglio se hanno già un referente da consigliarti 
all’estero; loro possono proporti esperienze di laboratorio o stages in aziende ed aiutarti a capire in cosa 
specializzarti in base alle tue inclinazioni ed interessi  (Servizio Stage e mondo del lavoro e-mail: 
placement@unipd.it - stage@unipd.it). Inoltre l'Università di Padova, in collaborazione con la Fondazione 
Crui, offre programmi di tirocinio presso Ministeri, Agenzie del Demanio, Corte dei Conti, Enti nazionali, 
destinati a laureandi e laureati delle Università Italiane aderenti alle diverse convenzioni.
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/default.aspx

Domanda:  Ho diciassette anni, frequento il liceo scientifico e mi incuriosisce l’argomento delle 
nanotecnologie. Lei saprebbe darmi qualche informazione su esattamente cosa si intende per 
nanotecnologie in Europa e quali sono i progetti europei più recenti? Vi sono secondo lei possibilità di 
studio o lavoro in Europa in questo settore ? Dove potrei rivolgermi ?

Gianluca Guidetti

Risposta: Intanto ti segnalo che puoi visitare all’interno del Museo della Scienza e della Tecnica l’Area 
Nanotecnologie in cui vi è un vero e proprio laboratorio di ricerca e uno spazio espositivo dedicati alle 
nanotecnologie (rif. http://nanofono.blogspot.com). L’area è stata realizzata in collaborazione con il Centro 
Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati – CIMaINA dell’Università di Milano. Nel laboratorio i 
ricercatori studiano le proprietà elettrochimiche e foto elettrochimiche di materiali nano strutturati, tra cui 
carbonio e biossido di titanio, interessanti per applicazioni nel campo dell’energia sostenibile. Potrai osservare 
i ricercatori al lavoro e parlare con loro direttamente. L’area è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo 
denominato NanoToTouch finanziato dal Settimo programma quadro – Scienza nella società – dell’Unione 
europea. In 5 Stati europei (Belgio, Estonia, Germania, Italia, Svezia) tre musei scientifici e tre università 
collaborano per creare spazi innovativi di incontro tra ricercatori e pubblico.    A livello europeo è stato di 
recente anche varato un molto discusso codice di condotta per i ricercatori europei relativo alle 
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nanotecnologie (www.nanocode.eu) , la cui realizzazione e studio sono stati finanziati dalla Commissione 
europea con il progetto europeo denominato Nanocode e coordinato dal Centro Italiano per le 
Nanotecnologie.      Nanotec IT (Centro Italiano per le Nanotecnologie http://www.nanotec.it/ ) è stato creato 
nel 2003 da AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, per farne un punto di riferimento nazionale 
per le nanotecnologie per industria, ricerca pubblica, istituzioni governative. Non esiste ancora una definizione 
universalmente accettata per nanoscienze e nanotecnologie, ma ve ne sono diverse simili tra loro. Le 
nanoscienze costituiscono il punto di incontro di discipline diverse che vanno dalla fisica quantistica, alla 
chimica supramolecolare, dalla scienza dei materiali, alla biologia molecolare e rappresentano una realtà 
ormai affermata nel mondo della ricerca. Le nanotecnologie, che sono invece ancora nella fase iniziale del loro 
sviluppo, puntano a sfruttare e ad applicare i metodi e le conoscenze derivanti dalle nanoscienze. Esse fanno 
riferimento ad un insieme di tecnologie, tecniche e processi che richiedono un approccio multidisciplinare e 
consentono la creazione e utilizzazione di materiali, dispositivi e sistemi con dimensioni a livello nanometrico. 
In sintesi, con nanotecnologie si intende la capacità di osservare, misurare e manipolare la materia su scala 
atomica e molecolare. Un nanometro (nm) è infatti un miliardesimo di metro e corrisponde all’incirca a 10 volte 
la grandezza dell’atomo dell’idrogeno mentre le dimensioni di una proteina semplice sono intorno a 10 nm.
Il mondo delle nanotecnologie è quello compreso tra 1 e 100 nanometri e sono “nanoprodotti” quei materiali o 
dispositivi nei quali vi è almeno un componente funzionale con dimensioni inferiori a 100 nm. Numerosi 
prodotti riconducibili all’utilizzo delle nanotecnologie sono già disponibili sul mercato (Woodrow Wilson 
Nanotech Inventory) od in procinto di esserlo. Il loro numero cresce costantemente. Tra essi si possono citare, 
ad esempio, nanoparticelle per cosmetici o per coatings e vernici, tessili tecnici e abbigliamento, articoli 
sportivi, ma anche nanocompositi, “hard disks” con superfici nanostrutturate per registrazione dati ad altissima 
densità, “chips” di memoria con dimensioni inferiori a 100 nm, dispositivi fotonici, superfici autopulenti, sistemi 
per diagnostica medica basati, per esempio, sul principio “lab-on-chip”.
Con un orizzonte temporale un pò più lungo, probabilmente entro i prossimi 3-5 anni, sono attesi, tra gli altri, 
sistemi avanzati per la somministrazione mirata di farmaci, protesi mediche più resistenti e con migliorata 
biocompatibilità, materiali avanzati innovativi per i sistemi di trasporto, nuovi e migliori sistemi di produzione e 
stoccaggio dell’energia. Le applicazioni potenziali sono letteralmente infinite. Dal punto di vista strettamente 
economico, il settore dell’elettronica (European Strategic Research Agenda on Nanoelectronics) ha 
attualmente la parte del leone e, insieme ai materiali, rimarrà al top anche in futuro. L’impatto delle 
nanotecnologie nel campo della farmaceutica e, più in generale, della cura della salute oltre che dal punto di 
vista economico sarà rilevante anche dal punto di vista dell’impatto sociale. la “nanomedicina” promette infatti 
di rivoluzionare letteralmente la pratica medica mettendo a disposizione nuovi e più efficaci strumenti 
diagnostici e sistemi di cura innovativi, che possono favorire l’introduzione di terapie personalizzate (European 
Strategic Research Agenda on Nanomedicine) .Altrettanto importanti possono essere le ricadute positive delle 
nanotecnologie per l’ambiente. Il loro apporto può essere infatti determinante per lo sviluppo di processi 
produttivi piu efficienti, meno inquinanti, con minor consumo di materie prime, per la realizzazione di nuovi 
sistemi energetici, o di disinquinamento, in una parola, le nanotecnologie possono contribuire in maniera 
decisiva alla promozione di uno sviluppo sostenibile. Le opportunità di studio e di lavoro in Europa nel campo 
delle biotecnologie sono quindi  in espansione. Ad oggi, se ti interessa questo ambito, potrai , una volta 
terminato il tuo liceo, rivolgerti a diversi Atenei italiani che sono al top anche rispetto ad altre Università estere, 
te ne cito solo alcuni: Politecnico di Milano e di Torino con corsi di ingegneria dei materiali e delle 
nanotecnologie, Università di Padova e Roma ad esempio. In Italia poi sia il CNR, che il   Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, l’Enea, il Centro ricerche Fiat e molte 
aziende potranno essere referenti in cui fare domanda per stages ed opportunità di lavoro con partner 
europei.  Inoltre, prima di scegliere, puoi anche consultare il Censimento delle Lauree e Master sulle 
Nanoscienze e Nanotecnologie realizzato da AIRI/NanotecIT  (che puoi scaricare gratuitamente dal loro sito 
www.airi.it - www.nanotec.it) in cui trovi un quadro d’insieme della situazione analizzando i Corsi di Laurea e 
Master di I e II livello dedicati in maniera esplicita alle nano scienze, nanotecnologie e nanomateriali 
attualmente attivi in Italia. C’è ad esempio un corso di Laurea Specialistica in Nanotecnologie per i Sistemi 
Integrati (Master in Micro and Nanotechnologies for Integrated Systems). Politecnico di Torino, Institute 
Nationale Polytechnique de Grenoble (FR) e Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH). In questo sito 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european_higher_education_it_en.html trovi invece dove 
studiare le nanotecnologie in altre parti d’Europa, ma ad oggi in Italia la qualità formativa   in questo ambito è 
ad alto livello e già in partnership anche con altre Università estere, grazie a programmi come Erasmus o altre 
opportunità di borse di studio e master opportunamente  guidato e consigliato dai tuoi professori e dall’ufficio 
relazioni internazionali dell’Università che sceglierai. Contattami anche quando avrai terminato il liceo tra un 
anno così se nel frattempo ci sarà qualche novità formativa te la segnalerò.   

Domanda: ci sono dei fondi europei per le associazioni giovanili? Emma Nitisi

Risposta: Certo. I giovani sono una priorità di intervento per la Commissione europea e ad esempio ti segnalo 
un bando aperto sino al 15 novembre mirato alle associazioni giovanili all’interno del programma comunitario 
denominato Gioventù in azione che è in vigore sino al 2013 (EACEA/28/11 - Azione 4.1). Vengono elargiti 
fondi a organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, con attività permanenti, abituali e regolari.  I 
fondi sono a sostegno di progetti per stimolare la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e 
alla società, allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù per il 
2012. Possono presentare domanda associazioni ed  organizzazioni non governative europee; organizzazioni 
ombrello europee con filiali in almeno otto paesi ammissibili; reti europee formali con organizzazioni associate 
ufficiali in almeno otto paesi ammissibili; reti europee informali costituite da organizzazioni indipendenti l'una 
dall'altra e attive in almeno otto paesi ammissibili. I beneficiari devono essere  associazioni, organizzazioni 
non a scopo di lucro, non governative, essere costituite giuridicamente da almeno un anno in un paese 
ammissibile alla data della presentazione delle domande, essere un organismo per la gioventù o con obiettivi 
più ampi, ma con una parte delle proprie attività destinata ai giovani, avere fra il suo personale almeno un 
dipendente in pianta stabile (remunerato o meno).  Sono stati stanziati 800mila euro ed ogni progetto/iniziativa 
approvata potrà ricevere un massimo di 35mila euro nel caso di una sovvenzione annuale  e fino all’80 per 
cento dell’importo dei costi di ogni singolo progetto.

( sito Internet http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm )

 Domanda:  insegno biologia e sono appassionata anche di bioinformatica. Mi rifiuto di dire che il 
nostro settore scolastico sia pessimo, anzi e detesto come i media ci descrivono: non siamo tutti 
depressi, né tutti demotivati o sul piede di guerra. Ci sono tanti insegnanti che come me si dedicano 
con serenità e  passione ogni giorno alla crescita culturale e formativa dei propri discenti. Ci sono dei 
concorsi/iniziative europee che si sente di segnalare a me e anche a miei colleghi anche di altre 
discipline in modo che tutti noi non ci si senta soli e demotivati; iniziative che possano stimolarci a 
togliere le menti dei nostri ragazzi  e bambini allievi dalla banalità che li avvolge e che ci aiutino a farli 
sentire davvero cittadini d’Europa?

Caterina Sironi   

Risposta : se i suoi studenti sono disposti a fare un lavoro di ricerca Le segnalo il concorso I giovani e le 
scienze della Commissione europea in cui si possono vincere sino a 7mila euro e il cui bando è scaricabile on 
line dal sito www.fast.mi.it. La scadenza è il 16 febbraio 2012. Se invece le interessa magari ad un suo collega 
un concorso sulle lingue le segnalo che entro il 20 ottobre ci si può candidare per il concorso europeo per 
giovani traduttori delle scuole medie secondarie superiori. Possono aderire tutte le scuole secondarie superiori 
dei 27 Paesi, che  possono iscrivere i propri allievi sul sito: http://ec.europa.eu/translatores. Ulteriori 
informazioni sul concorso si trovano su Facebook (JuvenesTranslatores) e Twitter: @translatores. Di interesse 
per i docenti di scienze c’è anche il sito http://www.scienceinschool.org/ promosso dalla Commissione 
europea.  Entro il 15 novembre invece, per suoi colleghi docenti delle medie inferiori, segnalo che  si può 
partecipare al concorso "Un disegno spaziale", i cui vincitori, di età compresa tra i 9 e gli 11, anni avranno 
l'onore di dare il proprio nome ai satelliti del programma Galileo. Il concorso è rivolto ai bambini nati negli anni 
2000, 2001 e 2002 ai quali verrà chiesto di realizzare dei disegni legati ai temi dello spazio e dell’aeronautica. I 
piccoli artisti potranno realizzare le proprie opere utilizzando le tecniche pittoriche e i materiali che prediligono: 
dal dipinto al collage, dai colori a pastello all’acquarello e dai colori a olio a quelli acrilici. I bambini dovranno 
fotografare o scannerizzare i propri lavori e inviarli al sito web del concorso www.galileocontest.eu. Visto però 
che la Sua inclinazione è per le materie scientifiche Le segnalo anche il sito dell’European Molecular Biology 
Laboratory http://www.embl.de/training/scienceforschools/teacher_training/learninglabs/index.html dove 
troverà opportunità anche di scambio, di laboratori e incontri con altri docenti. Ad esempio sono previsti tre 
giorni di workshop sulla bioinformatica dal 9 all’11 novembre a Cambridge. Ma ci sono diversi sito utili, ad 
esempio per docenti e gli studenti  di scienze  segnalo anche il sito    http://www.esa.int/  e il sito 
http://www.scientix.eu/web/ sempre voluti dalla Commissione europea.
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1 mi piace, 0 non mi piace

Domanda: abito a Napoli e ho male al ginocchio; un mio amico  mi ha detto che  in Usa con le 
biotecnologie ci sono nuove metodiche di cura, Lei può segnalarmi di cosa si tratta e a chi potrei 
rivolgermi e se ci sono dei centri specializzati anche in Europa ?

Nicola Barati

Risposta: Le  segnalo, visto che Lei abita a Napoli, che proprio la sua città è sede di un congresso nazionale 
questo mese relativo alle patologie del ginocchio. Potrà trovare gli atti del convegno a fine mese di ottobre 
scaricabili al sito  www.cartilaginedelginocchio.it e, per quanto riguarda le cure ortopediche del ginocchio con 
le biotecnologie Le posso dire che l’Italia è al top per ricerca e applicazione, con studi interessanti e centri 
specializzati in ospedali pubblici che lavorano in rete con altri ospedali europei molto validi. Uno dei centri di 
eccellenza è l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini (www.gpini.it) che partecipa a progetti europei in questo 
settore. A Napoli può trovare medici specializzati e che collaborano in rete a livello europeo in questo ambito. 
Il prof. Donato Rosa, presidente del recente congresso nazionale intitolato proprio “I-TECH- Le  biotecnologie 
applicate alla patologia articolare del ginocchio” ortopedico e docente all’Università Federico II  ha spiegato di 
recente che le biotecnologie applicate all’ortopedia sono probabilmente il fulcro del futuro di questa disciplina, 
ma vanno utilizzate solo in casi specifici.    

Domanda: ho una attività artigianale artistica di alta qualità  nelle Marche non ci sono dei fondi per la 
mia attività? 

Ernesto Vighi

Risposta:  può richiedere fondi  in Regione in quanto c’è un bando proprio per le aziende che intendano 
avviare progetti ed interventi per la tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità. Possono 
partecipare al bando le imprese artigiane, singole o associate, che svolgano le attività artistiche. Per imprese 
associate si intendono i consorzi (rif. art. 6 della Legge n. 443/1985); e le imprese artigiane partecipanti 
devono appartenere al settore artistico ed in numero non inferiore ai due terzi; beneficiano dei fondi anche le 
imprese artigiane iscritte all'Albo Provinciale successivamente al primo gennaio 2011. I fondi sono a sostegno 
di attività di ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori, mantenimento delle 
attrezzature; progetti per avvio di attività; acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e brevetti; realizzazione 
di strutture per la commercializzazione di prodotti.

Domanda: ci sono dei fondi per il settore agricolo in Toscana?

Berto Lucini

Risposta: sì, ci sono.  Ad esempio entro il 14 novembre le imprese agricole possono chiedere fondi per 
 indennizzi se sono state danneggiate dalla peronospora della vite.  Inoltre entro il 28 novembre possono 
presentare domanda di finanziamento imprenditori agricoli per interventi produttivi agroforestali in equilibrio 
con l’ecosistema vicino; per progetti di creazione, conservazione e recupero di zone umide temporanee e 
permanenti, di dimensioni generalmente non inferiori ad un ettaro, prevedendo laddove possibile adeguate 
fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva tra le zone coltivate per la 
tutela della fauna autoctona; progetti di creazione, conservazione e recupero di elementi del territorio di 
interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale 
quali muretti a secco, siepi, laghetti e pozze (anche a carattere stagionale).
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